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     Prot.n.2152/A37      Carolei, 21 Dicembre 2020  

 
Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito istituzionale 

    Loro sedi 
 
 
OGGETTO: Progetti di ampliamento e miglioramento dell’offerta formativa autorizzati 
per l’A.S. 2020-21 

I progetti in oggetto, autorizzati a seguito della contrattazione di Istituto, sono indicati nella tabella 
seguente. Come previsto dal contratto integrativo di Istituto, le ore dei progetti di ampliamento e 
miglioramento devono essere rendicontati, mentre le ore strumentali sono forfettarie (collaboratori 
DS, responsabili plesso, coordinatori classe, referenti, FF.SS, animatore digitale, ecc.). La 
rendicontazione oraria dei progetti dovrà avvenire utilizzando il registro allegato unitamente ad una 
breve relazione illustrativa. Le cifre non spese costituiranno economie per il prossimo anno scolastico. 

Si rammenta che, nei progetti, le ore possono essere svolte come attività di coordinamento, retribuite a 
€17,50 lorde, oppure come attività di lezione frontale, retribuite a €35 lorde. Per le manifestazioni di 
Istituto il compenso orario è di €17,50. Tutte le ore devono comunque svolgersi in orario 
extracurricolare. 

PROGETTO DESTINATARI 
DOCENTE 

COORDINATORE 
FONDO 

AUTORIZZATO (€) 

English is fun V PRIMARIA TUTTI Frascella Barbara 1050 

Welcome English INFANZIA TUTTI Frascella Barbara 1050 

Note di colore INFANZIA TUTTI Casciaro Anna 700 

cREscenDO PRIMARIA TUTTI Garritano Ketty 1750 

Debate SECONDARIA TUTTI Palermo Maria Dora 1400 

Piccoli scienziati INFANZIA TUTTI Barone Anna 700 

Con pennino e calamaio.. la 
scuola dei nostri nonni 

SECONDARIA 
LAURIGNANO 

De Cata Lucia 700 

Progetto Eipass TUTTI Frascella Barbara 1750 

Progetto musicale ex alunni EX ALUNNI Garritano Ketty 700 

Manifestazioni di Istituto TUTTI De Cata Lucia 700 

 

Si informa, inoltre, che sono stati approvati, per le ore eccedenti di sostituzione colleghi assenti, per il 
corrente anno scolastico, per la scuola primaria/infanzia €1.122,80  e per la scuola secondaria di 
primo grado €1.682,43. L’intero fondo è ulteriormente aumentato per altri €1.700,00  a seguito della 
contrattazione. L’importo di retribuzione oraria lordo dipendente per le ore eccedenti è di €18,65  per 
la scuola dell’infanzia, €19,29  per la scuola primaria e €28,01 per la scuola secondaria di primo grado. 
Nel caso di sforamento dei fondi disponibili le ore svolte sono retribuite in proporzione rispetto ai 
fondi totali disponibili. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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